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I DISAGI

In classe senza prof
"Ancora 2000 assenti"
di Valentina Lupia
Sono oltre 2 mila gli insegnanti che
ancora mancano all'appello a due
settimane dall'inizio della scuola.
Inevitabili i disagi tanto nelle materne che nelle superiori con ore scoperte, uscite anticipate e programmi che partono in ritardo. «Gli ultimi dati che ci giungono dall'Ambito
territoriale di Roma sono preoccupanti — spiega Michele Sorge della
Cisl — Si parla di mille insegnanti da
trovare ancora alle elementari e di
350 alla materna, ma il dato più preoccupante è quello del sostegno: sono 426 i posti ancora da assegnare
agli alunni con disabilità».
«Anche noi siamo carenti di risorse sul sostegno — spiegano dall'Ic
Giovan Battista Valente — E la cosa
peggiore è che per riuscire a garantire qualche ora a tutti gli studenti siamo costretti a far dividere gli insegnanti tra più bambini». E come fa
sapere la dirigente scolastica Piera
Guglielmi, «mancano docenti di so-

stegno anche da noi all'istituto comprensivo Visconti».
Ilaria Tamantini è mamma di un
bambino con un handicap grave.
«Sono molte le famiglie che si ritrovano a combattere con problemi burocratici, con insegnanti che non ci
sono e con ore che non vengono coperte: lo scorso anno ho fatto causa
al Miur tramite l'associazione Anief
e ora mio figlio è seguito come dovrebbe. Quest'anno, però, mi sto occupando di sostenere e dare consigli ai tanti genitori che si stanno vedendo assegnate meno ore di quanto previsto dalla legge».
Oltre ai circa 1800 insegnanti di
materne ed elementari,alle medie e
alle superiori mancano «altri 250
prof circa, nonostante i presidi abbiano anche attinto a liste di insegnanti con pochissima esperienza»,
spiega Mario Rusconi, presidente
dell'Associazione Nazionale Presidi
del Lazio. «Colpa — aggiunge — di un
sistema vecchio che fa leva sui precari e che mette in difficoltà le scuole:chiediamo da anni di superarlo».

Le materie da coprire alle secondarie vanno dalla letteratura alla
matematica, passando, anche questa volta,per il sostegno.E infatti Patrizia Marini, preside dell'istituto
agrario Sereni,non ha ancora coperto interamente i 35 posti che le servivano fino a dieci giorni fa per i suoi
alunni disabili. «Non abbiamo ancora chiuso», spiega. «E pure noi siamo ancora scoperti, per quanto riguarda gli studenti disabili», dice
Flavia De Vincenzi, dirigente scolastica dell'istituto Pirelli. Per le altre
cattedre,nonostante i presidi abbiano attinto dalla terza fascia e dalle liste di "messa a disposizione", ci sono ancora studenti senza prof, dal
Caravaggio all'Augusto. «Si tratta di
una situazione che denunciamo da
tempo — spiega Dario Rapiti,coordinatore della Rete degli Studenti Medi del Lazio — Chiediamo che si lavori a un sistema di assegnazione delle
cattedre efficiente, che possa permettere di non far sprecare preziose ore di lezione agli studenti».
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Lezioni a rischio
Per la mancanza di prof e docenti di
sostegno ore scoperte, uscite
anticipate e programmi in ritardo
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